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È SALITO AL CIELO, 
SIEDE ALLA DESTRA DEL PADRE 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Credo, troviamo l’affermazione che 
Gesù «è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre». La vita terrena di Gesù culmina con 
l’evento dell’Ascensione, quando cioè Egli 
passa da questo mondo al Padre ed è innal-
zato alla sua destra. Qual è il significato di 
questo avvenimento? Quali ne sono le con-
seguenze per la nostra vita? Che cosa signi-
fica contemplare Gesù seduto alla destra 
del Padre? Su questo, lasciamoci guidare 
dall’evangelista Luca. 
Partiamo dal momento in cui Gesù decide di 
intraprendere il suo ultimo pellegrinaggio a 
Gerusalemme. San Luca annota: «Mentre 
stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe 
stato elevato in alto, egli prese la ferma de-
cisione di mettersi in cammino verso Geru-
salemme» (Lc 9,51). Mentre “ascende” alla 
Città santa, dove si compirà il suo “esodo” 
da questa vita, Gesù vede già la meta, il Cie-
lo, ma sa bene che la via che lo riporta alla 
gloria del Padre passa attraverso la Croce, 
attraverso l’obbedienza al disegno divino di 
amore per l’umanità. Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica afferma che «l’elevazione 
sulla croce significa e annuncia l’elevazione 
dell’ascensione al cielo» (n. 661). Anche noi 
dobbiamo avere chiaro, nella nostra vita cri-
stiana, che l’entrare nella gloria di Dio esige 
la fedeltà quotidiana alla sua volontà, anche 
quando richiede sacrificio, richiede alle vol-
te di cambiare i nostri programmi. L’Ascen-
sione di Gesù avvenne concretamente sul 
Monte degli Ulivi, vicino al luogo dove si 
era ritirato in preghiera prima della passio-
ne per rimanere in profonda unione con il 
Padre: ancora una volta vediamo che la 
preghiera ci dona la grazia di vivere fedeli 
al progetto di Dio. 
Alla fine del suo Vangelo, san Luca narra 
l’evento dell’Ascensione in modo molto 
sintetico. Gesù condusse i discepoli «fuori 
verso Betania e, alzate le mani, li benedis-
se. Mentre li benediceva, si staccò da loro e 
veniva portato su, in cielo. Ed essi si pro-
strarono davanti a lui; poi tornarono a Ge-
rusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio» (24,50-
53); così dice san Luca. Vorrei notare due 
elementi del racconto. Anzitutto, durante 
l’Ascensione Gesù compie il gesto sacerdo-
tale della benedizione e sicuramente i di-
scepoli esprimono la loro fede con la pro-
strazione, si inginocchiano chinando il ca-
po. Questo è un primo punto importante: 



Gesù è l’unico ed eterno Sacerdote che con 
la sua passione ha attraversato la morte e il 
sepolcro ed è risorto e asceso al Cielo; è 
presso Dio Padre, dove intercede per sem-
pre a nostro favore (cfr Eb 9,24). Come af-
ferma san Giovanni nella sua Prima Lettera 
Egli è il nostro avvocato: che bello sentire 
questo! Quando uno è chiamato dal giudice 
o va in causa, la prima cosa che fa è cercare 
un avvocato perché lo difenda. Noi ne ab-
biamo uno, che ci difende sempre, ci difen-
de dalle insidie del diavolo, ci difende da 
noi stessi, dai nostri peccati! Carissimi fra-
telli e sorelle, abbiamo questo avvocato: 
non abbiamo paura di andare da Lui a chie-
dere perdono, a chiedere benedizione, a 
chiedere misericordia! Lui ci perdona sem-
pre, è il nostro avvocato: ci difende sempre! 
Non dimenticate questo! L’Ascensione di 
Gesù al Cielo ci fa conoscere allora questa 
realtà così consolante per il nostro cammi-
no: in Cristo, vero Dio e vero uomo, la no-
stra umanità è stata portata presso Dio; Lui 
ci ha aperto il passaggio; Lui è come un ca-
po cordata quando si scala una montagna, 
che è giunto alla cima e ci attira a sé con-
ducendoci a Dio. Se affidiamo a Lui la no-
stra vita, se ci lasciamo guidare da Lui sia-
mo certi di essere in mani sicure, in mano 
del nostro salvatore, del nostro avvocato. 
Un secondo elemento: san Luca riferisce 
che gli Apostoli, dopo aver visto Gesù sali-
re al cielo, tornarono a Gerusalemme “con 
grande gioia”. Questo ci sembra un po’ 
strano. In genere quando siamo separati dai 
nostri familiari, dai nostri amici, per una 
partenza definitiva e soprattutto a causa 
della morte, c’è in noi una naturale tristez-
za, perché non vedremo più il loro volto, 
non ascolteremo più la loro voce, non po-
tremo più godere del loro affetto, della loro 
presenza. Invece l’evangelista sottolinea la 
profonda gioia degli Apostoli. Ma come 
mai? Proprio perché, con lo sguardo della 

fede, essi comprendono che, sebbene sottrat-
to ai loro occhi, Gesù resta per sempre con 
loro, non li abbandona e, nella gloria del Pa-
dre, li sostiene, li guida e intercede per loro. 
San Luca narra il fatto dell’Ascensione an-
che all’inizio degli Atti degli Apostoli, per 
sottolineare che questo evento è come 
l’anello che aggancia e collega la vita ter-
rena di Gesù a quella della Chiesa. Qui san 
Luca accenna anche alla nube che sottrae 
Gesù dalla vista dei discepoli, i quali ri-
mangono a contemplare il Cristo che 
ascende verso Dio (cfr At 1,9-10). Inter-
vengono allora due uomini in vesti bianche 
che li invitano a non restare immobili a 
guardare il cielo, ma a nutrire la loro vita e 
la loro testimonianza della certezza che Ge-
sù tornerà nello stesso modo con cui lo 
hanno visto salire al cielo (cfr At 1,10-11). 
È proprio l’invito a partire dalla contempla-
zione della Signoria di Cristo, per avere da 
Lui la forza di portare e testimoniare il 
Vangelo nella vita di ogni giorno: contem-
plare e agire, ora et labora insegna san Be-
nedetto, sono entrambi necessari nella no-
stra vita di cristiani. 
Cari fratelli e sorelle, l’Ascensione non in-
dica l’assenza di Gesù, ma ci dice che Egli 
è vivo in mezzo a noi in modo nuovo; non è 
più in un preciso posto del mondo come lo 
era prima dell’Ascensione; ora è nella si-
gnoria di Dio, presente in ogni spazio e 
tempo, vicino ad ognuno di noi. Nella no-
stra vita non siamo mai soli: abbiamo que-
sto avvocato che ci attende, che ci difende. 
Non siamo mai soli: il Signore crocifisso e 
risorto ci guida; con noi ci sono tanti fratelli 
e sorelle che nel silenzio e nel nascondimen-
to, nella loro vita di famiglia e di lavoro, nei 
loro problemi e difficoltà, nelle loro gioie e 
speranze, vivono quotidianamente la fede e 
portano, insieme a noi, al mondo la signoria 
dell’amore di Dio, in Cristo Gesù risorto, 
asceso al Cielo, avvocato per noi. Grazie. 

 

h  h  h 

Letture di domenica prossima 



Dal primo libro dei Re (19, 16. 19-21) 
In quei giorni, il Signore disse a Elìa: «Un-
gerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, 
come profeta al tuo posto». 
Partito di lì, Elìa trovò Eliseo, figlio di Sa-
fat. Costui arava con dodici paia di buoi 
davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 
dodicesimo. Elìa, passandogli vicino, gli 
gettò addosso il suo mantello.  
Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elìa, 
dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e 
mia madre, poi ti seguirò». Elìa disse: «Va’ 
e torna, perché sai che cosa ho fatto per te».  
Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di 
buoi e li uccise; con la legna del giogo dei 
buoi fece cuocere la carne e la diede al po-
polo, perché la mangiasse. Quindi si alzò e 
seguì Elìa, entrando al suo servizio. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 15) 

Rit Sei tu, Signore, l'unico mio bene. 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. Ho det-
to al Signore: «Il mio Signore sei tu».Il Si-
gnore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 
Benedico il Signore che mi ha dato consi-
glio; anche di notte il mio animo mi istrui-
sce. Io pongo sempre davanti a me il Signo-
re, sta alla mia destra, non potrò vacillare. 
Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la 
mia anima; anche il mio corpo riposa al si-
curo, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele ve-
da la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
(5, 1.13-18) 
Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà! 
State dunque saldi e non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo della schiavitù.  
Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a li-
bertà. Che questa libertà non divenga però 
un pretesto per la carne; mediante l’amore 
siate invece a servizio gli uni degli altri. 

Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza 
in un solo precetto: «Amerai il tuo prossi-
mo come te stesso». Ma se vi mordete e vi 
divorate a vicenda, badate almeno di non 
distruggervi del tutto gli uni gli altri! 
Vi dico dunque: camminate secondo lo Spi-
rito e non sarete portati a soddisfare il desi-
derio della carne. La carne infatti ha deside-
ri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desi-
deri contrari alla carne; queste cose si op-
pongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. Ma se vi lasciate guida-
re dallo Spirito, non siete sotto la Legge.  
 
Canto al Vangelo  1Sam 3,9; Gv 6,68 

Alleluia, alleluia. 
Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascol-
ta: tu hai parole di vita eterna. 
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Luca (9, 51-62) 
Mentre stavano compiendosi i giorni in cui 
sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino 
verso Gerusalemme e mandò messaggeri 
davanti a sé.  
Questi si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i disce-
poli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, 
vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal 
cielo e li consumi?». Si voltò e li rimprove-
rò. E si misero in cammino verso un altro 
villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale 
gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E 
Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro ta-
ne e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Fi-
glio dell’uomo non ha dove posare il capo».  
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispo-
se: «Signore, permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia 
che i morti seppelliscano i loro morti; tu in-
vece va’ e annuncia il regno di Dio».  
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima 



però lascia che io mi congedi da quelli di 
casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno 

che mette mano all’aratro e poi si volge in-
dietro, è adatto per il regno di Dio». 

h  h  h 



AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 23 Sante Messe secondo l’orario festivo  

Ore 16,30: Adorazione, Primi Vespri della solennità di San Giovanni 

Battista e Benedizione Eucaristica 

La Messa delle 18,30, prefestiva della solennità della Natività di 

San Giovanni Battista, sarà presieduta da mons. Vecchi e vedrà 

l’istituzione di sei parrocchiani al ministero del lettorato. 

Lunedì 24 SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30 (Messa Capitolare presieduta da 

mons. Silvagni, Vicario Generale) 

Ore 21 nella chiesa della B. V. della Cintura: concerto del coro 

“Ragazzi Cantori di San Giovanni – Leonida Paterlini”  

nel 40º anniversario della fondazione 

Martedì 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  

Mercoledì 26 S. Messe: ore 8,30, 10 e 18,30  

Giovedì 27 Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica  

Ore 18,30 S. Messa  

Ore 20,45 in Sede: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 28 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità)  

Sabato 29 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Domenica 30 Sante Messe secondo l’orario festivo ESTIVO: ore 8, 10 e 18,30 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Ogni verità da chiunque sia detta viene dallo Spirito Santo (S. Tommaso d'Aquino). 

• Il riso amabile e compiacente è una prostituzione dell'anima (NGD). 

• Il mistero è meno inquietante del fatuo tentativo di eliminarlo attraverso spiegazioni 

stupide (NGD) 


